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Spett.le Consiglio Direttivo  

QBAI - Quality Business Analyst Institute 

Piazzale Rodolfo Morandi, 2 

20121 – Milano (MI) 

E-mail: amministrazione@qbai.org 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
(i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori) 
 
Il/La Sottoscritto/a 
 
Cognome*      ___________________________________ 
 
Nome*            ___________________________________  
 
Codice Fiscale*      ___________________________________ 
 
Data di Nascita*           ___________________________________ 
  
Comune di Nascita   ___________________________________ 
 
Provincia di Nascita   ___________________________________ 
 
Nazionalità   _______________________________ 
 
Recapiti personali 
 
Indirizzo*      ___________________________________ 
 
Comune*            ___________________________________  
 
CAP*       ___________________________________ 
 
Provincia*            ___________________________________ 
  
Nazione    ___________________________________ 
 
Cellulare/Telefono*   ___________________________________ 
 
Email*    ___________________________________ 
 
Dati Azienda (da compilare in caso di Socio Sostenitore Azienda) 

Ragione Sociale*   ___________________________________ 
 
Codice Fiscale/IVA*   ___________________________________ 
 
Sede legale*   ___________________________________ 
 
CAP*       ___________________________________ 
 
Comune*            ___________________________________  
 
Provincia*            ___________________________________ 
 
Nazione    ___________________________________ 
 
Cellulare/Telefono*   ___________________________________ 
  
Email*    ___________________________________  
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Richiede di essere ammesso come* (Indicare la tipologia di socio): 
 

Socio Sostenitore: € 50,00  
 
Socio Sostenitore (Azienda): € 250,00 
 
Socio Studente: € 20,00 

 
Con la compilazione della presente richiesta, garantisco: 
 

- la veridicità dei dati sopra forniti 
- la presa visione e l’accettazione del ‘Codice Etico’ dell’Associazione QBAI, pubblicato sul sito 

ufficiale www.qbai.org 
- la presa visione e l’accettazione del ‘Regolamento Soci’, pubblicato sul sito ufficiale www.qbai.org 
 

 

Data e Luogo         Firma 

 

 

 

Informativa privacy 

I dati forniti verranno trattati da QBAI secondo quanto indicato nell' INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 
13 del regolamento UE 2016/679.  

 
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa Privacy presente sul sito www.qbai.org e consento al trattamento 
dei dati finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento 
anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi 
trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
 
Data e Luogo         Firma 

 
 
 

 

NDA (non disclosure agreement) 

Dichiaro che non divulgherò eventuali informazioni sociali, durante il periodo in cui sarò associato e per i cinque 
anni successivi, che possano provocare pregiudizio all’associazione o che ledano i principi che la fondano. 
 
Data e Luogo         Firma 

 

 

 

N.B. La richiesta dovrà pervenire per mezzo mail (amministrazione@qbai.org ), o pec (qbai@pec.it ). 

Ricordiamo, come da ‘Regolamento Soci’ che ‘la domanda si ritiene perfezionata dal momento in cui viene versata la quota di iscrizione. 
Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo 
socio all'interno dell'associazione. Trascorso tale periodo senza segnalazioni da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente è ammesso 
come Socio e sarà inserito nel rispettivo libro soci.’  


